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Milano, data e protocollo come da segnatura

A tutto il personale docente ed educativo
A tutto il personale ATA
Alle famiglie degli alunni
TUTTI I PLESSI
Ai formatori - Agli esperti esterni
Alle Associazioni che utilizzano le strutture scolastiche
Al Consiglio di Istituto
Alla presidente dell’Ass. GenitoriAttivi
Alla presidente del Comitato Genitori

Al DSGA
Agli atti – Al sito WEB

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN OTTEMPERANZA DEL DPCM 1 MARZO 2020 E PER LA RIPRESA
DELL’ATTIVITA’ NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

In ottemperanza del D.P.C.M. 1 marzo 2020 – che si pubblica in allegato – si dettano le seguenti
disposizioni.
a) SONO SOSPESE sino al prossimo 8 marzo 2020
- le attività educativo-didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto;
- le manifestazioni e gli eventi di carattere culturale, ludico e sportivo svolti nelle palestre e
nei locali scolastici in orario extracurriculare (gli allenamenti e le competizioni sportive in
programma e non rinviabili potranno essere svolti soltanto a porte chiuse).
b) SONO SOSPESE sino al prossimo 15 marzo 2020
- tutte le uscite didattiche e i viaggi di istruzione.
c) Gli alunni che si assenteranno dal 9 al 15 marzo potranno rientrare a scuola solo se in possesso
di certificato medico (il certificato dev’essere consegnato al docente della prima ora di lezione
che poi lo farà avere in segreteria didattica per la registrazione al protocollo scolastico).
d) Le famiglie degli alunni che abbiano soggiornato in zone a rischio contagio sin dal 15 febbraio
e che siano in procinto di far rientrare a scuola i propri figlioli, dovranno darne comunicazione
scritta alla segreteria scolastica prima del rientro ed attendere la risposta della Scuola.
Contestualmente dovranno informare il medico (pediatra e medico di base).
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d) Il personale docente, secondo le necessità di sviluppo dei piani didattici, valuterà l’opportunità
di svolgere attività a distanza utilizzando le TIC; si consiglia in ogni caso di assegnare, con l’ausilio
del Registro elettronico o del rappresentante di classe, dei compiti agli alunni per favorire le
esercitazioni a casa.
e) Il personale ATA svolgerà servizio ad orario ridotto – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – da lunedì 2
a venerdì 6 marzo:
- il tempo-lavoro non svolto dai collaboratori scolastici sarà reso nei sabati di apertura già in programma;
- il personale amministrativo svolgerà invece il c.d. “lavoro agile” per il tempo in cui non si tratterrà in ufficio.

I collaboratori scolastici domattina 2 marzo sono convocati TUTTI nel plesso centrale di Via
Frigia. Qui riceveranno istruzioni in merito al servizio da svolgere.

Da martedì 3 a venerdì 6 marzo
gli uffici saranno aperti ad orario ridotto
dalle ore 10.00 alle ore 11.00.
PER RAGIONI DI SICUREZZA
SI PREGA DI USUFRUIRE DEI SERVIZI DI SPORTELLO
SOLO PER
QUESTIONI URGENTI.
Resta sempre possibile contattare la Scuola via mail scrivendo a
miic81900c@istruzione.it

SALVO NUOVE DISPOSIZIONI,
IL 9 MARZO TUTTE LE ATTIVITA’ NEI PLESSI SCOLASTICI
RIPRENDERANNO REGOLARMENTE.
Dal 9 marzo tutte le persone che per qualsiasi motivo dovessero accedere ai plessi (genitori,
tecnici, esperti esterni ecc…) dovranno utilizzare le soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle
mani che saranno poste nelle aree di accesso alle strutture.
Si ricorda che sul sito, nell’Area dedicata alla SICUREZZA, sono disponibili i documenti, già
pubblicato con la Circolare 122, contenenti le norme da rispettare per evitare il contagio.
Gli stessi da domani saranno ESPOSTI SULLE VETRATE DEI PLESSI IN FORMATO CARTACEO, in
modo da facilitarne la lettura da parte di chiunque.
Alla ripresa delle attività didattiche i medesimi documenti saranno distribuiti nelle classi perché
TUTTI i docenti ne diano lettura agli allievi e vigilino, con la maggior diligenza possibile, che gli
stessi ne rispettino le indicazioni.
Si ringrazia per l’attenzione.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Dorotea M. Russo
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